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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella 

proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. evidenzia che la riduzione delle emissioni di gas serra, e pertanto anche la realizzazione 

dell'accordo di Parigi del 2015, dipende anche dal raggiungimento degli obiettivi della 

politica energetica e climatica dell'UE nel campo delle energie rinnovabili; sottolinea, a 

questo proposito, la necessità di una politica di monitoraggio, corredata di un quadro 

regolamentare solido, chiaro e stabile, che includa, per le (fonti di) energie rinnovabili, 

obiettivi vincolanti e conformi alla traiettoria più efficace per il conseguimento degli 

obiettivi climatici dell'Unione a lungo termine (2050); sottolinea che la strategia e gli 

obiettivi energetici attuali per il 2020 non basteranno per raggiungere l'obiettivo di 

decarbonizzazione fissato per il 2050, e invita pertanto la Commissione a presentare un 

pacchetto "clima-energia" per il 2030 più ambizioso, che innalzi l'obiettivo dell'Unione 

relativo alle fonti energetiche rinnovabili portandolo almeno al 30 %, prevedendone 

l'attuazione attraverso obiettivi nazionali vincolanti; 

2. si compiace del fatto che nel 2013 l'utilizzo delle energie rinnovabili abbia evitato la 

produzione di circa 388 milioni di tonnellate lorde di emissioni di CO2 e abbia portato a 

una riduzione della domanda di combustibili fossili nell'Unione pari a 116 mtep; 

3. ritiene che l'accordo di Parigi (COP 21) debba essere accompagnato da piani nazionali in 

materia di emissioni, corredati di impegni concreti e verificabili quanto alle emissioni e 

all'energia che garantiscano il rispetto dell'impegno di evitare un riscaldamento globale 

superiore ai 2° C; 

4. accoglie con favore i progressi conseguiti in vista dell'obiettivo dell'UE di portare al 20 % 

la quota delle fonti di energia rinnovabile sul consumo totale lordo di energia entro il 

2020, soprattutto nel settore della produzione di elettricità; chiede ulteriori misure per 

sfruttare il significativo potenziale residuo delle energie rinnovabili nei settori del 

riscaldamento e del condizionamento, al fine di conseguire pienamente gli obiettivi per il 

2020; invita la Commissione a colmare le lacune regolamentari in tali settori nel quadro 

del pacchetto legislativo sulle rinnovabili post 2020; 

5. esorta gli Stati membri a far meglio uso dell'energia da riscaldamento e raffreddamento di 

origine geotermica; 

6. incoraggia gli Stati membri a generare energia a livello centrale nelle aree urbane per il 

teleriscaldamento e il teleraffreddamento e a utilizzare il calore di scarto per il 

teleriscaldamento; 

7. accoglie positivamente i passi avanti compiuti dagli Stati membri nella realizzazione degli 

obiettivi nazionali specifici nel settore delle energie rinnovabili e incoraggia gli Stati 

membri che registrano progressi più lenti a intensificare gli sforzi per raggiungere i propri 

obiettivi nei tempi stabiliti; si attende che il quadro di governance post 2020 per l'Unione 

dell'energia sia ambizioso, affidabile, trasparente e democratico e che includa pienamente 

il Parlamento, al fine di assicurare il conseguimento degli ambiziosi obiettivi energetici e 



 

PE575.374v02-00 4/9 AD\1093442IT.doc 

IT 

climatici per il 2030 e di garantire condizioni uniformi e un quadro regolamentare stabile 

che inducano gli investitori ad avere fiducia; incoraggia gli Stati membri ad applicare e 

mantenere un regime stabile di incentivi che permetta un afflusso sicuro di investimenti e 

finanziamenti nel settore delle energie rinnovabili; 

8. ritiene che i passi avanti realizzati dimostrino i meriti della politica dell'Unione per le 

rinnovabili, basata su obiettivi nazionali vincolanti, come richiesto a più riprese dal 

Parlamento europeo, che garantisce all'industria e agli investitori quella certezza a lungo 

termine necessaria per investire nella capacità di generazione e nell'infrastruttura di 

trasmissione e distribuzione; 

9. invita la Commissione e gli Stati membri a puntare a obiettivi più elevati di quelli già 

contenuti nella direttiva 2009/28/CE sulle rinnovabili, alla luce degli impegni più 

ambiziosi contenuti nell'accordo di Parigi, e considerando che la somma congiunta di tutti 

i contributi stabiliti a livello nazionale presentati il 30 ottobre 2015 porterà comunque a un 

aumento del riscaldamento globale di 2,7° C entro la fine del secolo; 

10. esprime preoccupazione per tutti i settori evidenziati nella comunicazione della 

Commissione nei quali i valori percentuali rispetto agli obiettivi per il 2020 sono 

notevolmente inferiori ai progressi generali registrati e invita la Commissione e gli Stati 

membri a intervenire con decisione nei settori tecnologici più critici; 

11. appoggia le misure adottate in alcuni Stati membri per migliorare i meccanismi a sostegno 

delle fonti rinnovabili, che li orientano maggiormente verso la progressiva integrazione di 

tali fonti nel mercato, tengono conto del grado di maturità delle varie tecnologie e fanno sì 

che i consumatori beneficino del progresso tecnologico; 

12. sollecita gli Stati membri ad avvalersi pienamente delle possibilità offerte dai meccanismi 

di cooperazione previsti dalla direttiva sulle rinnovabili mediante il trasferimento statistico 

delle eccedenze, al fine di conseguire i propri obiettivi nazionali per il 2020 e pervenire a 

un modello energetico che ponga fortemente l'accento sull'energia da fonti rinnovabili; 

sottolinea che una maggiore cooperazione tra gli Stati membri contribuirebbe a garantire 

un'efficiente fornitura di energia da fonti rinnovabili ai principali centri di consumo 

dell'Unione europea; incoraggia gli Stati membri a sviluppare programmi aggiuntivi atti a 

garantire una maggiore competitività di tali energie; 

13. osserva che ogni Stato membro è libero di scegliere le fonti energetiche rinnovabili più 

rispondenti alle sue caratteristiche geografiche e ambientali; ricorda che la bioenergia 

svolgerà un ruolo importante nella decarbonizzazione dell'Unione; invita gli Stati membri 

a dare la priorità alle fonti rinnovabili e alle tecnologie che, grazie al miglioramento della 

qualità dell'aria, hanno minori effetti nocivi sull'ambiente e sulla biodiversità, sui diritti 

umani e sulla salute pubblica, sfruttando nel contempo i vantaggi offerti dal potenziale 

locale e regionale specifico per ottenere risultati positivi dalle fonti energetiche 

rinnovabili, tenendo conto del fatto che il conseguimento degli obiettivi in materia di 

rinnovabili deve essere efficiente sotto il profilo dei costi; chiede misure atte a garantire 

una migliore pianificazione della diffusione dell'energia rinnovabile, anche in termini di 

pianificazione territoriale e valutazione dell'impatto ambientale, nel pieno rispetto della 

normativa europea e nazionale e dell'efficace funzionamento dei mercati dell'energia; 

14. sottolinea che le attività di ricerca e sviluppo giocano un ruolo fondamentale nello 
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sviluppo delle energie rinnovabili; invita la Commissione a sostenere le attività di ricerca 

e sviluppo nel campo delle rinnovabili (inclusi i combustibili alternativi, l'energia 

geotermica e l'energia degli oceani), dello stoccaggio di tali energie e dello sviluppo dei 

prodotti collegati, per rendere più competitivo il comparto europeo delle rinnovabili, 

garantendo altresì che anche le PMI possano beneficiare dei finanziamenti previsti per la 

ricerca e lo sviluppo di prodotti; ritiene che nell'ambito della revisione intermedia di 

Orizzonte 2020 si dovrebbero destinare maggiori risorse alle energie rinnovabili di nuova 

generazione, incluse quelle attualmente sottovalutate; 

15. ritiene che i nuovi sistemi di generazione nel campo delle energie rinnovabili, come 

l'autoconsumo, abbinati alle nuove tecnologie, potranno fornire un importante contributo 

per il conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili, se si terrà conto di 

tutti questi benefici nel definire i meccanismi di remunerazione per la vendita delle 

eccedenze di produzione e i corrispettivi per l'utilizzo della rete; invita la Commissione e 

gli Stati membri a favorire l'autoproduzione energetica e la realizzazione e 

l'interconnessione di reti locali di distribuzione di energie rinnovabili, a integrazione delle 

politiche energetiche nazionali; è fautore di una maggior partecipazione dei consumatori, 

a livello di cittadini e imprese, all'utilizzo su scala locale delle fonti energetiche 

rinnovabili, al fine di mitigare il cambiamento climatico; 

16. ritiene che le energie rinnovabili possano rendere i consumatori più consapevoli del 

proprio consumo energetico, contribuendo all'obiettivo di realizzare un'Unione 

dell'energia incentrata sui consumatori, e che abbiano il potenziale di stimolare 

l'occupazione, anche nelle zone a bassa densità di popolazione; sottolinea la necessità di 

eliminare le barriere economiche, normative e amministrative al fine di consentire ai 

consumatori di prendere il controllo del loro consumo energetico, di incoraggiarli a 

investire nell'energia rinnovabile decentrata e di proteggerli dalla povertà energetica; 

17. invita gli Stati membri a definire norme quanto più possibile omogenee per incoraggiare la 

realizzazione di impianti decentrati per la generazione di elettricità a partire da fonti 

rinnovabili, e in particolare per promuovere l'autoconsumo, a livello sia individuale che di 

collettività, attraverso l'introduzione di sistemi di bilancio netto; 

18. sottolinea la necessità di investimenti e finanziamenti pubblici per potenziare le reti 

elettriche e far sì che possano ricevere l'elettricità generata in modo decentrato a livello 

locale utilizzando fonti rinnovabili; 

19. sottolinea che il finanziamento dello sviluppo della produzione di energia da fonti 

rinnovabili ha comportato costi sproporzionati per i consumatori; ritiene che la 

Commissione e gli Stati membri dovrebbero quindi sviluppare nuovi metodi di 

finanziamento basati su meccanismi competitivi di gare d'appalto e vendite all'asta e 

creare maggiore certezza per gli investitori, assicurando l'esclusione di misure retroattive; 

20. pone l'accento sulla necessità di decarbonizzare i settori del riscaldamento, del 

condizionamento e dei trasporti attraverso il processo di elettrificazione; 

21. sottolinea che un terzo dell'obiettivo che l'UE si è data per il 2020 in materia di energie 

rinnovabili nei trasporti potrebbe essere conseguito utilizzando il biogas ricavato dai rifiuti 

organici, mentre sottoponendo tutti i rifiuti organici a digestione anaerobica potrebbe 

essere raggiunto circa il 2 % dell'obiettivo in materia di energie rinnovabili; reputa 



 

PE575.374v02-00 6/9 AD\1093442IT.doc 

IT 

fondamentale, per i motivi suddetti e per favorire la transizione verso un'economia 

circolare, in cui i rifiuti sono considerati come una nuova risorsa, rendere obbligatoria la 

raccolta differenziata dei rifiuti organici in tutti gli Stati membri dell'Unione entro il 2020; 

22. invita a mantenere e accrescere il parziale ricorso alla PAC per sostenere gli investimenti 

nella produzione e nell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo; 

23. esprime preoccupazione per la mancanza di progressi in relazione all'obiettivo dell'Unione 

di portare al 10 % la quota delle energie rinnovabili nel settore dei trasporti e richiama 

l'attenzione sull'importanza di conseguire tale obiettivo per ridurre le emissioni dei gas 

serra e la dipendenza dell'Unione dalle importazioni energetiche; invita gli Stati membri a 

intensificare gli sforzi onde conseguire tale obiettivo nei tempi previsti; richiama 

l'attenzione sul fatto che il settore dei trasporti è l'unico settore, nell'Unione, in cui le 

emissioni di gas serra sono aumentate dal 1990; ricorda che le energie rinnovabili sono 

fondamentali per conseguire una mobilità sostenibile; ritiene che l'elettrificazione dei 

trasporti sia uno dei modi più efficaci per ridurre l'inquinamento atmosferico e le 

emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;  sollecita la Commissione a valutare 

l'opportunità di stabilire un obiettivo ambizioso per l'uso delle energie rinnovabili nel 

settore dei trasporti e a migliorare il quadro legislativo, fornendo prospettive per i 

biocarburanti particolarmente efficienti in termini di emissioni di gas serra, tenendo conto 

del cambiamento indiretto di destinazione dei terreni (ILUC) nel periodo successivo al 

2020, e a incentivare adeguatamente l'impiego di tali carburanti, per contribuire alla 

creazione di posti di lavoro "verdi" evitando nel contempo gli effetti negativi dell'ILUC; 

24. invita la Commissione, alla luce dell'esigenza di incrementare la sinergia e la coerenza 

delle politiche europee, a stabilire criteri di sostenibilità per la bioenergia, sulla base di 

una valutazione approfondita del funzionamento delle politiche di sostenibilità già 

esistenti nell'UE e delle politiche in materia di economia circolare; ricorda che il 

rafforzamento della sicurezza energetica dell'UE dovrebbe essere conseguito attraverso un 

uso sostenibile delle risorse autoctone, in linea con l'obiettivo di migliorare l'efficienza 

delle risorse; 

25. raccomanda cautela in relazione alla crescente tendenza all'uso della biomassa forestale 

come una delle principali fonti energetiche rinnovabili dell'UE, poiché ciò può avere 

effetti potenzialmente negativi sul clima e sull'ambiente, se la biomassa non viene ottenuta 

in modo sostenibile e non è adeguatamente contabilizzata; osserva che occorre tener conto 

dell'impatto a lungo termine della bioenergia, dati i lunghi intervalli di tempo necessari 

affinché le foreste sfruttate si ricostituiscano; 

26. osserva che la bioenergia rappresenta già il 60 % dell'energia rinnovabile in Europa e che 

si prevede che il suo impiego continuerà a crescere; sottolinea la necessità di chiarire con 

urgenza qual è l'impatto sull'effetto serra dei diversi utilizzi della biomassa forestale per la 

generazione di energia, nonché di individuare gli utilizzi che possono produrre i maggiori 

benefici in termini di mitigazione in un arco temporale politicamente rilevante; 

27. invita la Commissione, in sede di elaborazione della nuova legislazione sull'attuazione 

della politica energetica e climatica dell'Unione, a effettuare una valutazione del ruolo 

positivo svolto dalle foreste europee in quanto pozzi di assorbimento del carbonio; 

sottolinea che la silvicoltura europea si basa sulla gestione sostenibile e la 

programmazione a lungo termine e che i criteri e gli indicatori per la gestione sostenibile 
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delle foreste devono sempre essere applicati al settore nel suo complesso, a prescindere 

dall'utilizzo finale del legname; 

28. invita la Commissione a valutare l'introduzione di criteri armonizzati di gestione forestale 

sostenibile a livello dell'UE, al fine di giungere a un quadro internazionale di riferimento 

per orientare l'approvvigionamento di biomassa forestale come fonte di energia 

rinnovabile; 

29. sottolinea l'importanza di mantenere la produzione idroelettrica, che può essere mobilitata 

rapidamente ed è rispettosa dell'ambiente; 

30. evidenzia la mancanza di infrastrutture per la trasmissione transfrontaliera dell'energia e 

ricorda pertanto che, per integrare pienamente l'elettricità prodotta a partire da fonti 

rinnovabili, è opportuno sviluppare infrastrutture di rete e interconnessioni sufficienti, in 

modo efficiente sotto il profilo dei costi; chiede la rimozione degli ostacoli burocratici 

inutili e la realizzazione di investimenti che consentano di raggiungere l'obiettivo del 

10 % di interconnessione elettrica entro il 2020; evidenzia la necessità di mitigare gli 

ostacoli di natura non economica e chiede una semplificazione e un'armonizzazione delle 

procedure amministrative, di autorizzazione, di concessione delle licenze e di connessione 

per gli impianti di generazione da energie rinnovabili; 

31. sottolinea che lo sviluppo del potenziale delle energie rinnovabili dovrebbe andare di pari 

passo con lo sviluppo di tutte le infrastrutture, comprese le infrastrutture transfrontaliere, 

per prevenire processi circolari imprevisti, dato che l'assenza di tali infrastrutture potrebbe 

comportare un sovraccarico della rete e interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica; 

invita gli Stati membri che sono in ritardo nella costruzione di tale infrastruttura a 

completarla nel più breve tempo possibile; 

32. invita la Commissione ad assicurare sia l'integrazione delle energie rinnovabili nei 

mercati, garantendo condizioni di parità con le fonti convenzionali, sia l'adattamento dei 

mercati alle energie rinnovabili; 

33. è consapevole del fatto che gli sgravi fiscali rappresentano un potente incentivo per 

effettuare la transizione dall'energia fossile alle energie rinnovabili, e sollecita la 

Commissione a procedere alla revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti 

energetici e delle norme in materia di aiuti di Stato che impediscono a tali incentivi di 

essere utilizzati al massimo delle loro potenzialità; 

34. invita la Commissione a rispettare la competenza degli Stati membri di stabilire il proprio 

mix energetico, pur incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri al fine di trarre 

insegnamento dalle migliori prassi; 

35. segnala che il nuovo modello per l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili dovrebbe 

essere sviluppato utilizzando un approccio dal basso verso l'alto ed essere basato sul 

potenziale dei singoli Stati membri, incoraggiandoli a fare un uso ottimale delle risorse di 

cui dispongono, senza imporre loro dall'alto obiettivi difficili da raggiungere; 

36. invita a migliorare la legislazione sulla valutazione di impatto ambientale da attuare in 

relazione ai progetti di generazione di energia a partire da fonti rinnovabili, al fine di 

favorire la partecipazione attiva dei cittadini; 
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37. ritiene che le energie rinnovabili siano una pietra angolare della politica dell'Unione sul 

clima e l'energia e sottolinea che la stabilità e la prevedibilità del quadro politico sono 

requisiti fondamentali per lo sviluppo delle energie rinnovabili; deplora, a tale riguardo, i 

cambiamenti improvvisi della situazione politica relativa alle fonti rinnovabili e il 

persistere delle sovvenzioni a favore dei combustibili fossili; 

38. invita la Commissione a coinvolgere le autorità regionali e locali e a rispettare le loro 

competenze, incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri al fine di trarre 

insegnamento dalle migliori prassi. 
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